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Prot. n. 445 del  12/02/2020 
Rep. 2/2020 
Class. VII/1 

 
                                          PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

IL PRESIDE 

 

Visto  l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed   

                          integrazioni); 

isto   il D.Lgs. n. 75/2017; 

Visto   il D.lgs n. 33 del 14/03/2013; 

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto       il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti  
esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – D.R. n. 
1645/2019 prot n. 48943 del 29/05/2019;  
 

Accertata la disponibilità dei fondi per il sostegno  dei corsi internazionali per l’AA 2018/2019 assegnati 
al progetto “652_finanziamentocorsiinternazionali”; 
 

Visto     l’avviso interno prot. n. 2439 pubblicato dal 15/11/2019 andato deserto; 
 
Vista        la delibera della Giunta del 18/10/2019 con la quale è stato autorizzata l’avvio di una 

procedura concorsuale per n. 2 (due) incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di 
attività di Tutor d’aula rivolte agli studenti stranieri iscritti al Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia in lingua inglese “F”; 
 

 Visto   il Bando prot. n. 2530  del 27/11/2019 scaduto il 12/12/2019; 
 
Vista         la nomina della Commissione, disposta con provvedimento del Preside della Facoltà del 

17/12/2019 prot. n. 2788;  
 
Visti i verbali redatti in data 16/01/2020 e 07/02/2020 dalla Commissione   giudicatrice e 

conservati presso gli archivi della Facoltà 
 

DISPONE 
Art. 1 

 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di 2 (due) incarichi di  lavoro  
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autonomo per lo svolgimento di attività di Tutor d’aula rivolte agli studenti stranieri iscritti al corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese “F” erogate all’interno dello Skill Lab; 

  
Art. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

Dott. a   Camilla Valeriano  punti totali 55; 
Dott.      Nicola Colella  punti totali 53. 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra e 
per la stipula del contratto, la dott.a CAMILLA VALERIANO e il dott. NICOLA COLELLA sono dichiarati 
vincitori della procedura di selezione per il conferimento degli incarichi.  
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 
sito web della Facoltà di Farmacia e Medicina e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
 
  

 
                                                                    
        F.to Il Preside di Facoltà 
                   Prof. Carlo Della Rocca   

                                                                                    

 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 


